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Gentili Colleghe e cari Colleghi,
Dal 16 al 18 ottobre 2015 si è svolto a Roma, presso il Centro Congressi dell’IRCCS
“Fondazione Santa Lucia”, l’XI° Congresso Nazionale del Gruppo Italiano di Studio delle malattie del
Metabolismo Osseo (GISMO), un gruppo che vanta una documentata attività epidemiologica, clinica e
di ricerca nel settore delle malattie dello scheletro. Il tema congressuale è stato “Multidisciplinarietà
della Patologia Ossea”.
In linea con le precedenti edizioni, l’ultimo Congresso GISMO ha affrontato argomenti di
elevato interesse scientifico e ha toccato aspetti di pratica clinica quotidiana, riscuotendo
apprezzamenti e valutazioni favorevoli da parte dei partecipanti.
L’approccio, come il tema congressuale prevedeva, è stato di tipo multidisciplinare con
l’obiettivo di approfondire aspetti di importanti condizioni cliniche che coinvolgono l’osso e per le
quali è essenziale una stretta collaborazione tra Medici di Medicina Generale e Specialisti di varie
discipline. Si tratta di una collaborazione necessaria se si vuole procedere lungo un percorso virtuoso
che consenta la diagnosi precoce di una patologia ossea e l’attuazione di un trattamento appropriato e
personalizzato.
I partecipanti, oltre 100 provenienti da tutte le Regioni d’Italia, erano rappresentati non solo da
Specialisti di discipline che tradizionalmente si occupano di patologia ossea ma anche da Medici di
Medicina Generale, a sottolineare come le malattie ossee debbano essere affrontate secondo criteri di
collaborazione gestionale tra le diverse figure mediche coinvolte.
Il Congresso era articolato in dieci sessioni e sette letture nel corso delle quali esperti
riconosciuti delle malattie del metabolismo osseo hanno riferito, sulla base delle loro specifiche
competenze specialistiche, le acquisizioni più recenti sui rapporti intercorrenti tra osso e patologie di
vari organi e apparati. La discussione che ha fatto seguito ai vari interventi è stata sempre animata,
partecipata e produttiva.
Di particolare interesse è stata la sessione dedicata alla presentazione in Aula dei poster
selezionati tra i tanti pervenuti. Una Commissione ad hoc ha premiato il lavoro presentato da
Corinaldesi e Collaboratori dal titolo “Vitamina D e Miopatie Infiammatorie: Aspetti Correlati al
Metabolismo Energetico”. La tematica trattata sarà oggetto della prossima Newsletter.
Tra i Relatori della sesta sessione figurava anche il Professore Paolo Bianco dell’Università
“Sapienza” di Roma, che è intervenuto trattando magistralmente il tema della Displasia Fibrosa.
Qualche giorno dopo, il 7 novembre, Egli è scomparso improvvisamente e prematuramente. Il
GISMO, a mezzo di questa Newsletter, rende omaggio all’Uomo e allo Scienziato, tra i massimi
esperti internazionali di cellule staminali.
Il Congresso, rivelatosi un momento di aggregazione culturale e di dibattito costruttivo tra
quanti si occupano di malattie dello scheletro, è stato realizzato grazie al contributo educazionale
incondizionato di numerose Aziende Farmaceutiche e alla professionalità di MYEVENT, provider
dell’evento e Segreteria del GISMO. Ad esse va il ringraziamento del Presidente e del Comitato
Scientifico del GISMO.
L’appuntamento è per Voi tutti al XII° Congresso GISMO, presieduto e organizzato a Siena il
7 e l’8 ottobre prossimi dal Professore Ranuccio Nuti.
Vi auguro un 2016 ricco di soddisfazioni,

Giovanni Minisola
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